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Prot. n. 5396/05-04                                   Angri, lì 22/10/2021 
 

 
 
 

Ai Sigg. Genitori/Tutori degli alunni 

di Scuola dell’Infanzia 
 

di Scuola Primaria 
(CLASSI A TEMPO PIENO) 

Al Personale docente e ATA 
Al DSGA 
All’Albo 
Agli Atti 

Al Sito web di Istituto 

 
 
OGGETTO:  SCUOLA DELL’INFANZIA – CLASSI A TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA: 

                  ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE DA LUNEDÌ 25 OTTOBRE. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

COMUNICA 
 

 

alle SS.LL. che da lunedì 25 ottobre 2021 le attività didattiche per la SCUOLA DELL’INFANZIA e PER LE CLASSI A 

TEMPO PIENO DI SCUOLA PRIMARIA (PRIMA C-D, SECONDA C-D-E, TERZA C) si svolgeranno secondo la 

scansione temporale e le modalità di ingresso/uscita di seguito indicate. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

PLESSO VIA EUROPA 

INGRESSO: DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 8:50 
USCITA: DALLE ORE 16:15 ALLE ORE 16:30 
 
ORDINE DI USCITA DELLE SEZIONI  

1A  USCITA SEZIONE C 

2A  USCITA SEZIONE H 

3A  USCITA SEZIONE G 

4A  USCITA SEZIONE A 

5A  USCITA SEZIONE D 

6A  USCITA SEZIONE E 

7A  USCITA SEZIONE F 
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PLESSO VIA EUROPA - EDIFICIO VIA L. DA VINCI 

SEZIONE B 
INGRESSO: DALLE ORE 8:20 ALLE ORE 8:50 
USCITA: ORE 16:30 
 
Gli alunni di anni tre, frequentanti le sezioni C, G ed H, osserveranno, fino al 5 novembre, l’orario 
dalle ore 8,15 alle ore 14,00. 
 

 

 
 

Si invitano i genitori a seguire le indicazioni predisposte dai docenti per evitare assembramenti.  

 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI A TEMPO PIENO 
 

 

 

CLASSE 
ORARIO 

DI INGRESSO 
ORARIO 

DI USCITA 
INGRESSO 

VARCO 
USCITA 

VARCO 

Classe Prima C 8:15 16:15 PRINCIPALE PRINCIPALE 

Classe Prima D 8:15 16:15 PRINCIPALE PRINCIPALE 

Classe Seconda C 8:10 16:10 PRINCIPALE PRINCIPALE 

Classe Seconda D 8:10 16:10 PRINCIPALE PRINCIPALE 

Classe Seconda E 8:10 16:10 PRINCIPALE PRINCIPALE 

Classe Terza C 8:15 16:15 PRINCIPALE PRINCIPALE 

 

 

INDICAZIONI COMUNI 
1. Obbligo per tutti gli accompagnatori di indossare la mascherina nelle aree di pertinenza della scuola; 
2. Obbligo per tutti gli alunni/studenti e il personale scolastico di indossare la mascherina nelle aree di pertinenza 

della scuola e all’interno degli edifici scolastici; 
3. Divieto di qualsiasi situazione di assembramento; 
4. Obbligo di un unico accompagnatore per alunno; 
5. Rispetto degli orari di ingresso e di uscita; 
6. Rispetto della segnaletica predisposta. 

 

REGOLE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 
 

 Monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio/a attraverso la misurazione della temperatura 
corporea e rispettare l’obbligo di tenere il figlio/a al proprio domicilio in presenza di febbre con temperatura 
superiore al 37,5°C e sintomi simil influenzali per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il 
pericolo di contagio di massa. 

 Informare, in caso di sintomi compatibili con il COVID-19, il pediatra di libera scelta ovvero il medico di famiglia, la 
guardia medica o il Numero verde regionale. 

 Informare la scuola che il proprio figlio/a è assente per malattia. 
 Comunicare alla scuola i recapiti telefonici e le generalità dei familiari reperibili in caso di malessere del proprio 

figlio/a. 
Affinché la scuola possa SEMPRE trovare qualcuno di reperibile, controllare di aver comunicato a scuola tutti i 
numeri di telefono correttamente; telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a 
rendere celere il contatto.  

 Osservare il divieto di accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze se negli ultimi 14 giorni, ci siano stati 
contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o si proviene da zone a rischio.  
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 Osservare il divieto di portare a scuola giochi e altro materiale non consentito. 
 Portare bottigliette d’acqua, borracce e merende all’interno di contenitori identificabili con nome, cognome e 

sezione di appartenenza. 
 Portare tovagliette usa e getta per la consumazione della merenda. 
 Fare richiesta preventiva alla scuola della eventuale uscita anticipata del proprio figlio/a. 
 SCUOLA dell’INFANZIA e PRIMARIA - Fornire il proprio figlio/a di una busta di plastica di uso comune per spesa 

con strappo in velcro, contrassegnata da nome e cognome, per riporre lo zaino e il giubbotto. 
 

 

 

COMPORTAMENTI IGIENICI DA INSEGNARE 
 Insegnare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, delle modalità di come starnutire, o, tossire. 
 Mettere nello zainetto scorte di fazzoletti di carta e insegnare al proprio figlio/a di buttarli nel cestino dopo ogni 

uso. 
 Educare il proprio figlio a conoscere ed imparare le precauzioni da prendere a scuola. 
 Educare il proprio figlio all’uso corretto del gel disinfettante e dei fazzolettini igienici. 

 

REGOLE DELLA SCUOLA 
 Rispettare rigorosamente l’orario di ingresso e di uscita. 
 Gli accompagnatori e gli alunni dovranno seguire i percorsi di entrata e di uscita indicati, mantenendo lungo gli 

stessi una distanza di un metro da chi li precede. 
 I genitori non possono accedere all’interno dell’edificio scolastico e dovranno affidare gli alunni al personale 

all’ingresso della scuola, rispettando gli orari indicati. 
 Se per comprovati motivi il genitore dovrà accedere all’edificio scolastico, sarà sottoposto alla rilevazione della 

temperatura, a verifica del possesso della certificazione verde Covid-19, di cui al D.L. n. 122 del 10 settembre 2021 
e la sua presenza sarà registrata in un apposito modulo in cui saranno indicati il nominativo, la motivazione, la data 
e l’ora di accesso. 

 Osservare il divieto da parte dei genitori, in caso di dimenticanza, di rivolgersi ai collaboratori scolastici per la 
consegna del materiale scolastico o di altri effetti personali dei propri figli.  

 Nel plesso scolastico è stato individuato e predisposto uno spazio specifico (Aula di Attesa) dove l’alunno, in caso di 
febbre superiore a 37.5° o di sintomi simil influenzali, sarà accompagnato e assistito dal personale scolastico, 
nell’attesa dell’arrivo della famiglia.  

 Il Referente Covid del Plesso, provvede a contattare i genitori o i delegati dell’alunno/a che prontamente dovranno 
organizzarsi per prelevare al più presto l’alunno/alunna da scuola.  

 La famiglia avviserà immediatamente il medico di base o il pediatra per poi seguire il percorso già previsto dalla 
norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 

SI EVIDENZIA CHE FINO AL 31 DICEMBRE 2021, TERMINE DI CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA, AL FINE 

DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, CHIUNQUE ACCEDE ALLE STRUTTURE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DEVE POSSEDERE ED È TENUTO A ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19, DI CUI AL D.L. N. 122 DEL 10 

SETTEMBRE 2021. 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento a quanto pubblicato nella sezione “Rientriamo a 
Scuola in Sicurezza” del sito web di Istituto http://www.icsmaldoneangri.edu.it/rientro-a-scuola-in-sicurezza/ e 
alla normativa vigente. 
 

Confidando nella Vs. fattiva collaborazione si porgono distinti saluti. 

 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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